Progr.Num.

1779/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 11
dell' anno 2014

del mese di

novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Melucci Maurizio

Assessore

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Gazzolo Paola

Assessore

4) Lusenti Carlo

Assessore

5) Marzocchi Teresa

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Peri Alfredo

Assessore

8) Vecchi Luciano

Assessore

Presiede l'Assessore Melucci Maurizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore

Peri Alfredo

Oggetto: POSTICIPAZIONE AL 1 GENNAIO 2016 DELL'ENTRATA A REGIME DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA
TRASMISSIONE DELLE PRATICHE SISMICHE IN VIA TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA
INFORMATIVO SISMICA (SIS). MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 905/2014

Cod.documento

GPG/2014/1895
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1895
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
-

la legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la
riduzione del rischio sismico", stabilisce all'art.4,
comma 2, lettera b, che la Giunta Regionale provvede a
promuovere
lo
sviluppo
di
un
sistema
informativo
integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla
rete delle strutture comunali, provinciali e regionali
competenti in materia sismica e che consenta la gestione
informatica delle pratiche sismiche;

-

in attuazione della L.R. n.19/2008, la Regione ha
acquisito il software “Modulo 1 procedura Informatica per
la denuncia e trasmissione delle Pratiche Edilizie in zone
sismiche”;

-

è stata completata la fase di progettazione del Sistema e,
in
seguito
alla
richiesta
di
presa
in
carico
dell’applicazione SIS sui sistemi del CED regionali, sono
stati
superati
con
esito
positivo
i
collaudi
di
accessibilità, come previsto dalle Linee guida per la
governance del sistema informatico regionale della Regione
Emilia-Romagna;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale
n. 365 del 24 marzo 2014 sono stati approvati il calendario
per il passaggio graduale alla fase di entrata a regime
dell’obbligatorietà della trasmissione delle pratiche in via
telematica per tutti i Comuni della Regione e l’atto di
indirizzo recante linee guida per la trasmissione e gestione
delle pratiche sismiche mediante il Sistema Informativo
Sismica (SIS), ai sensi dell'art.4 della L.R. 19/2008;
Dato atto altresì che con deliberazione della Giunta
Regionale n. 905 del 23 giugno 2014 si è provveduto ad
approvare il nuovo calendario per il passaggio graduale alla
fase
di
entrata
a
regime
dell’obbligatorietà
della
trasmissione delle pratiche in via telematica per tutti i
Comuni della Regione;
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Considerato che in risposta alla necessità di attuare
le azioni definite all’interno della scheda “Intervento B1.1
- Integrazione sistemi Suap-AIA-SiedER-SIS” del Piano per la
Semplificazione, di cui alla DGR n. 2013/2012, il Tavolo di
Lavoro “Integrazione SUAP – SIS – SIEDER – AIA”, attivato
nell’anno 2013, ha elaborato il Documento di integrazione, in
relazione ai seguenti obiettivi:
-

garantire a cittadini, imprese, associazioni di categoria
e professionisti un ambiente tecnologico unico e semplice
con
cui
interagire,
evitando
duplicazioni
di
autenticazioni, di dati e di compilazione dei moduli;

-

individuare una soluzione di integrazione tra i sistemi
informativii delle aree edilizia, sismica, attività
produttive e ambiente;

Rilevata pertanto l’esigenza di apportare modifiche
alla piattaforma informativa del SIS al fine di implementare
gli elementi essenziali del modello di integrazione tra i
sistemi informativi sviluppati sopra detti sulla base di
quanto specificato nel Documento di integrazione sopra detto;
Rilevata altresì la necessità di estendere su tutto il
territorio regionale la sperimentazione e la formazione
sull’impiego del SIS, assicurando il più ampio coinvolgimento
dei tecnici liberi professionisti, degli Sportelli unici
dell’edilizia (SUE) e degli Sportelli unici delle attività
produttive (SUAP)e delle Strutture tecniche competenti in
materia sismica sia regionali che comunali, fatta eccezione
per gli interventi di riparazione e ricostruzione nei Comuni
dell’Emilia
interessati
dagli
eventi
sismici
del
maggio/giugno 2012 le cui richieste di contributo sono
disciplinate da specifiche procedure informatizzate;
Considerata inoltre l’esigenza di un maggiore tempo per
consentire agli Sportelli unici dell’edilizia, agli Sportelli
unici delle attività produttive e alle Strutture Tecniche
competenti in materia sismica, regionali e comunali, di
dotarsi della strumentazione informatica necessaria, di
formare il personale per la gestione sostenibile dei progetti
informatici e di adeguare, laddove necessario, le prestazioni
della rete a cui gli Sportelli e le Strutture tecniche sono
connesse ed infine di realizzare l’interfacciamento dei
applicativi tecnici già in uso con i sistemi informativi
sopra detti;
Ritenuto pertanto, urgente ed indifferibile, provvedere
alla modifica del calendario per l’entrata a regime del
Sistema Informativo Sismica, come indicato nella delibera di
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Giunta regionale del 23 giugno 2014 n.
l’entrata a regime dell’obbligatorietà
delle
pratiche
in
via
telematica
informatizzata dei procedimenti sismici
della Regione;

905, e posticipare
della trasmissione
e
della
gestione
per tutti i Comuni

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su
proposta
dell’Assessore
alla
territoriale. Difesa del suolo e della costa.
civile”, Paola Gazzolo;

“Sicurezza
Protezione

A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di modificare il punto 2 del dispositivo approvato con
propria delibera n. 905 del 23 giugno 2014 per le
motivazioni evidenziare in narrativa;
2. di posticipare, per le motivazioni in premessa, al 1
gennaio 2016 l’entrata a regime dell’obbligatorietà della
trasmissione delle pratiche in via telematica e della
gestione informatizzata dei procedimenti sismici per tutti
i Comuni della Regione, mediante l’impiego del Sistema
Informativo Sismica, fatta eccezione per gli interventi di
riparazione
e
ricostruzione
nei
Comuni
dell’Emilia
interessati dagli eventi sismici del maggio/giugno 2012 le
cui richieste di contributo continuano ad essere gestite
con procedure informatizzate specifiche;
3. di proseguire, nella fase transitoria, la sperimentazione
su base volontaria del Sistema Informativo Sismica, le
attività di formazione, supporto ed assistenza relative
alla sua applicazione su tutto il territorio regionale;
4. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1895

data 30/10/2014
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Progr.Num.

1779/2014

N.Ordine 20

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Peri Alfredo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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